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Premessa: l’attività è stata ideata in sostituzione alla sezione Practical English F4, e va dunque 
svolta alla fine del F4.  
 
1. Hangman alla lavagna: scoperta dell’argomento. 
 
2. Realia: il docente prepara una borsa contenente alcuni indumenti. Si muove nella classe e 

chiede agli allievi di pescare un vestito per volta e mostrarlo alla classe chiedendo “What’s 
this?”  eliciting vocabulary. Una volta scoperti tutti i vocaboli e visti tutti i vestiti si può 
svolgere un Kim’s Game per aiutare la memorizzazione (2 minuti per memorizzare gli oggetti – 
il docente li copre – gli allievi li ricordano). 

 
3. Il docente distribuisce la scheda Clothes e gli allievi svolgono gli esercizi (a coppie e 

individualmente). La correzione avviene in comune. 
 
4. Il docente fa ascoltare la registrazione di una sfilata di moda (OEF F8B T.6) e chiede agli allievi 

di indicare, tra quelli presenti sulla scheda, quali sono i modelli descritti. 
 
5. Description games 
 
- Describe the teacher’s clothes: what am I wearing? 
 
- Back to back: gli allievi si muovono per la classe, allo stop del docente trovano un compagno, 

studiano il suo abbigliamento per 1 minuto, poi si mettono schiena contro schiena. Ognuno 
dovrà ricordare cosa indossa il compagno. 1 punto per ogni vestito esatto. Feedback sui risultati 
e qualche esempio in comune. 

 
6. Il docente distribuisce la scheda Getting dressed e gli allievi svolgono gli esercizi a coppie. Per 

rendere l’attività più cinestetica si possono creare dei cartellini con immagini e frasi. Gli allievi 
dovranno ricostruire l’ordine esatto delle azioni da svolgere per vestirsi. 

 
7. Scheda Fashion anagrams: attività di revisione che può essere svolta in classe o a casa. 

L’esercizio può essere differenziato tramite l’aggiunta di lettere nelle caselle. 
 
8. Questa lezione si completa con le attività relative all’argomento The body. 


